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Messinesi vincenti al “1° Trofeo Patti di Corsa” 

 La manifestazione, organizzata da Speedpass e Ciclo Tyndaris, 

era valida come 9^ prova del circuito regionale “Biorace”. Appassionante la gara riservata ad Allievi, Assoluti, Amatori e 

Master, che ha visto donne e Over 60 completare il percorso, lungo 1200 metri e totalmente pianeggiante, quattro volte, 

mentre tutti gli altri hanno compiuto due tornate in più. I più veloci sono stati Dario Rossello dell’Indomita Torregrotta e 

Caterina Gianò della Podistica Messina. 

Non ha tradito le attese il “1° Trofeo Patti di Corsa”. La manifestazione, ben organizzata dalla Speedpass di Fabio 

Giordano assieme alla Ciclo Tyndaris, era valida come nona prova del circuito regionale “Biorace”, curato dalla Lega 

Atletica UISP Sicilia del presidente Mimmo Piombo. Circa 110 gli atleti di tutte le età che si sono presentati, nel 

pomeriggio di sabato 31  agosto, sul lungomare “Zuccarello” di Patti Marina. Grande entusiasmo per le gare giovanili, 

che hanno aperto il programma della kermesse tirrenica, ed alto il tasso di umidità, che ha complicato un po’ la vita ai 

podisti. 

 

Appassionante la batteria conclusiva riservata ad Allievi, Assoluti, Amatori e Master, che ha visto donne e Over 60 

completare il percorso, lungo 1200 metri e totalmente pianeggiante, quattro volte (4,8 km), mentre tutti gli altri hanno 

compiuto due tornate in più per complessivi 7,2 km. I più veloci sono stati Dario Rossello dell’Indomita Torregrotta (nella 

foto a destra) e Caterina Gianò della Podistica Messina. Rossello è riuscito ad avere la meglio grazie ad una irresistibile 

progressione su un gruppetto di altri tre rivali composto da Salvatore Buccheri (Polisportiva Milazzo), Domenico Nunnari 

(Podistica Messina) e dal compagno di squadra Giovanni Duca, chiudendo con il tempo di 24’48”9. Alle sue spalle, è 

giunto Buccheri in 25’33”3, che ha preceduto Duca (25’39”5) e Nunnari (26’10”5). A seguire si sono classificati: 

Francesco Nastasi (Ortigia Marcia Siracusa), Antonino Muratore (Universitas Palermo), Marco Giordano (Ciclo 

Tyndaris), Elio Amato (Universitas Palermo), Giuseppe Geraci (Amatori Palermo) e Santo Scopelliti (Entella Running). 

http://www.messinadicorsa.it/author/omar-menolascina/


  

Tra le donne, corsa solitaria della favorita Gianò, che ha fatto fermare il cronometro dopo 18’41”0. Seconda la 

giovanissima Imen Qadchaoui della Tyndaris Pattese, terza Christine Prothmann (Scuola Atletica Berradi), quarta 

Francesca Colafati (Fidippide) e quinta Adina Lungu (5 Torri Trapani). Per quanto riguarda le categorie dei più giovani si 

sono, invece, imposti: Bambini: Mattia Segreto; Esordienti:Claudio Addea e Emanuela Geraci. Ragazzi:Samuel Ceraolo. 

Al termine della premiazione si è svolto, infine, un gradito ristoro a base di pizza e granita, offerto dai commercianti locali. 

Prossimo appuntamento con il “BioRace” fissato per il 6 ottobre ad Altofonte. 

Trovate la classifica sia in HOME che nella SEZIONE del sito. La redazione ringrazia per le FOTO il collega Michele 

Amato di Siciliarunning.it 

 


